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II ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

 URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO, AMBIENTE, IGIENE DEL TERRITORIO, 

TOPONOMASTICA, SICUREZZA  DEL CITTADINO, POLIZIA URBANA, TRAFFICO VIABILITA’ 

AREE CIMITERIALI. 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno  21  del mese di   APRILE  nella sala  del Consiglio 
Comunale  si è riunita  la  II Commissione Consiliare, indetta con PEC dal Presidente Maria 
Carmosina CORRADO  in prima  convocazione per le ore  09:00    ed in  seconda convocazione  
alle ore 09:15   Per discutere il seguente  Ordine del giorno:  Viabilità e sicurezza stradale. 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 

09:00 

II 
Conv. 

09:15 

Sostituti Note 

1 CORRADO Maria C. Presidente A P  ENTRA 09:05 

2 TERMINI Gerlando Vice Presidente P P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A P  ENTRA 09:05 

4 RUSSO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

5 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

6 FATELLI Elisa Componente A A CONSOLE ENTRA 09:24 

7 LOMBARDO Lorenzo Componente A A/P  ENTRA 09:33 

8 LO SCHIAVO Serena Componente P P   

9 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 09:30 

10 TUCCI  Danilo Componente A A ROSCHETTI ENTRA 09:30 

11 SCHIAVELLO Antonio Componente A A CURELLO ENTRA 09:36 

12 POLICARO Giuseppe Componente A A   

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 SORIANO Stefano Componente A A   

16 SANTORO Domenico Componente A P  DA REMOTO 

17 PUGLIESE Laura Componente A A/P  09:37 

Presiede la seduta  il  Presidente, Maria C. Corrado, la quale fatto l’appello ed accertata la 
presenza del numero legale dei partecipanti , dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

La seduta chiude alle ore  10:05 

             IL   PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

     Maria C. Corrado          Emanuela Calderone  
     

                             



 Si da atto che alla data ed ora indicata nel presente verbale, si è riunita la 2^ 
Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati 
gli interventi che seguono a cura dei Sigg.ri   Consiglieri Comunali componenti la 
Commissione stessa. 

Apre i lavori, in seconda Convocazione, alle ore 09:15, il Presidente della Commissione 

Maria C. Corrado, la quale, pone all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da 

remoto, la trattazione dell’OdG: Viabilità - PROPOSTA DEL Commissario Termini. 

Prende la parola il Commissario Termini, il quale, avendo avuto modo di verificare che sul 

territorio Comunale attualmente le strade sono  carenti  di Segnaletica Orizzontale, 

Termini, propone alla Commissione di stilare un Verbale che comprenda tutte le 

segnalazioni fatte dai Commissari ed inviarlo a chi di competenza. Il Commissario 

rammenta che  già in precedenza la Commissione aveva segnalato  delle insidie stradali 

arrecanti pericolo per i cittadini, tra questi, la mancata segnaletica orizzontale su tutto il 

viale Kennedy e nei pressi del gommista Ricci ; dissuasori di velocità lungo la via Giovanni 

Paolo II e cosa molto importante la mancanza di marciapiedi o di adeguata segnaletica nei 

pressi di alcune scuole. 

Il Commissario Santoro, riferisce che a Vibo Marina, nei pressi del Pennello manca la 

segnaletica verticale. 

Il Commissario Console, fa presente che, sempre su Vibo Marina, nei pressi della Pizzeria 

il Ghiottone, la segnaletica per altro carente, è posizionata male. 

Il Presidente, segnala il passaggio pedonale a ridosso della curva nei pressi del Liceo 

Scientifico ed evidenzia che, attualmente, tutta la segnaletica del Territorio Comunale, è 

carente. 

Il Commissario Colloca, comunica che aveva chiesto l’installazione di “ dossi ” nei pressi di 

via Roma, Vena Superiore, con formale richiesta protocollata presso gli uffici di 

Urbanistica, ma tale richiesta è rimasta inevasa. 

Il Commissario Lo Schiavo, in qualità di Presidente della 3^ Commissione, comunica che 

insieme ai Commissari  avevano provveduto ad inviare un documento al sindaco ed alla 

Giunta. La stessa, aggiunge che su Longobardi era prevista la realizzazione di altri due “ 

Dossi ” su Via Roma, ma tale progetto non è stato portato a termine. 

Il Presidente Corrado chiede al Commissario Lo Schiavo di portare tale documento in 

commissione per essere visionato. 

Anche Cutrullà afferma che su Piscopio era prevista l’installazione di tali “ Dossi “ sulla via 

principale, ma anche lì il progetto non è stato portato a termine. 

Il Commissario Curello, suggerisce, prima della realizzazione dei “ Dossi “ di ricolmare le 

buche presenti sulla strada, in quanto pericolose soprattutto per ciclisti e motociclisti, 

specie sul territorio di Porto Salvo. Altra segnalazione di Curello è su Terra Vecchia, dove 

agli incroci, gli stop si trovano solo su segnaletica verticale. 



Colloca, acclarata la mancanza della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio 

comunale è necessario capire a quanto ammonta la spesa e soprattutto se è possibile 

realizzarla. 

Il Commissario Pugliese, segnala la folta presenza di  “erbacce “ che invadono gli incroci 

su Porto Salvo ed afferma che la sicurezza stradale dipende anche dallo sfalcio. 

Successivamente la Pugliese, approfitta del suo intervento per dimostrare la sua 

contrarietà alla scelta dell’Amministrazione di abbattere parte dello storico muro delle 

scuole  Garibaldi e Don Bosco. La Pugliese, trova tale scelta nefasta e si chiede se il 

parco-giochi realizzato al suo interno sia a norma. La stessa, prosegue, avrebbe preferito 

che la somma spesa per abbattere il muro fosse utilizzata per piccoli interventi stradali. 

Il Commissario Termini, trova positiva  la scelta dell’Amministrazione, in quanto, è certo 

che la presenza dei  bambini che giocano  al parco e degli adulti che li accompagnano  

arrechi un impatto positivo sull’economia del luogo. 

Il Commissario Lombardo,  chiede al Presidente di interfacciarsi  con l’Assessore ai lavori 

pubblici, in quanto a causa del rifacimento del manto stradale su viale della Pace, i “ dossi 

“ realizzati in precedenza risultano essere quasi annullati. Lombardo chiede che questi 

vengano ben ripristinati in quanto la loro precedente realizzazione ha comportato dei costi.  

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:05 

 

Del che è Verbale 

Vibo Valentia lì 21/04/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.                             

         Emanuela Calderone 

    Il  Presidente la 2^ Commissione 

                               Maria Carmosina Corrado   


